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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. sottolinea il ruolo fondamentale svolto dal Parlamento europeo, ed in particolare dalla sua 
commissione per lo sviluppo regionale, per l'ammissibilità delle politiche di edilizia 
sociale nelle programmazioni dei fondi europei passate ed attuali;

2. plaude alle proposte della Commissione europea in vista di un regolamento recante 
disposizioni comuni (COM(2012)0496), di un regolamento relativo a disposizioni 
specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (COM(2011)0614) 
e di un regolamento relativo al Fondo sociale europeo (FSE) (COM(2011)0607/2), che 
consentono la piena ammissibilità degli investimenti prioritari in materia di rinnovamento 
termico, promozione delle fonti di energia rinnovabili, di azioni integrate di sviluppo 
urbano sostenibile e di lotta all'esclusione tramite l'accesso per le comunità marginalizzate 
all'alloggio e a servizi sociali di qualità a prezzi accessibili;

3. incoraggia gli Stati membri a collaborare, nel rispetto del principio della Governance 
Multilivello, con gli enti locali e regionali per fissare le priorità e stabilire le modalità di 
utilizzo, anche e soprattutto congiunte, di FESR, FSE, e, per quel che riguarda l'edilizia 
sociale in zone rurali e città medio/piccole, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR); ritiene che una migliore integrazione dei Fondi strutturali possa 
promuovere lo sviluppo sostenibile dei quartieri svantaggiati, evitando dannose 
segregazioni e quindi promuovendo l'eterogeneità e la coesione sociale; auspica che siano 
riconfermati ed ampliati i programmi di assistenza tecnica o i fondi specializzati;

4. prende atto che gli investimenti nell'edilizia sociale si inseriscono nel quadro di politiche 
più globali ed hanno una ricaduta positiva sull'economia locale in termini di promozione 
dell'occupazione, di inclusione sociale e di sostegno alle PMI del territorio, sulle 
condizioni di salute dei cittadini e sulla tutela ambientale;

5. ritiene che gli investimenti nell'edilizia abitativa sociale possano essere una risposta 
concreta ed efficace nel rafforzare la governance economica europea, in particolare nel 
controllo delle bolle immobiliari e dei loro effetti negativi sugli equilibri macroeconomici 
e sociali.


